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Un concorso per le scuole medie
Aprire le porte di VCO Trasporti, azienda di trasporto pubblico locale, per mostrare agli studenti
delle scuole medie cosa ci sia dietro il funzionamento quotidiano di autobus. Questa la finalità del
concorso intitolato ‘TRASPORTO e…TURISMO vi portiamo a conoscere la città, in collaborazione
con la Città di Verbania è aperto a tutte le scuole medie presenti nel Comune di Verbania.
TRASPORTO e…TURISMO si propone di interagire con il mondo della scuola media, percorrendo
ed insegnando ai ragazzi l’importanza del trasporto pubblico, in chiave di servizio ai cittadini e di
mobilità sostenibile, evidenziando dunque il senso civico che è alla base del contributo personale
alla salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse.
Con TRASPORTO e…TURISMO gli studenti delle scuole medie del Comune di Verbania sono invitati
a partecipare ad un concorso, con una presentazione per classe, utilizzando e sviluppando i
seguenti temi: preparazione di alcuni itinerari turistici in Verbania attraverso una presentazione
multimediale in presentazione informatica che abbiamo al loro interno testi foto e il mezzo
trasporto autobus.

Norme di partecipazione al concorso

Modalità: al concorso possono partecipare le classi delle scuole medie con sede
nella Città di Verbania. I progetti in presentazione informatica con massimo di 8 slide dovranno
essere presentati su CD. I progetti turistici dovranno essere messi in scena con foto, slogan, testi di
zone particolari panoramiche di Verbania viste in un percorso da effettuare con il mezzo di
trasporto il BUS

Materiale: PC e CD ROM.

Scadenza: le presentazioni multimediali vanno fatte pervenire dal 09/11/2015 al
28/02/2016 alla sede di VCO Trasporti, in via Olanda n. 55 – 28922 – Verbania.

Premio: la prima classe classificata vincerà un servizio di trasporto in bus turistico
verso destinazioni massime chilometriche a scelta capoluogo Regione Piemonte Torino o
capoluogo Regione Lombardia Milano (massimo 50 persone)
I progetti giunti in classifica 2°e 3° (naturalmente anche il primo classificato) saranno proposti ad
una commissione turistica e alla stessa VCO Trasporti con possibile messa in opera di pacchetti
itineranti nell’ imminente stagione primavera estate 2016 a turisti presenti nella Città di Verbania

Assegnazione premio e giuria: il premio sarà assegnato attraverso una
commissione di giuria composta dal Sindaco della Città di Verbania Silvia Marchionini, l’Assessore
ai Trasporti Laura Sau, Assessore al Turismo ed Istruzione Monica Abbiati, i Consiglieri Comunali
Catena Cardillo Alberto e Bignardi Sara, VCO Trasporti Presidente Roberto Tomatis, Piercarlo Piana
oltre alla referente della segreteria di VCO Trasporti Pamela Avvertenza. La commissione si riunirà
entro la data del 10 marzo 2016 per valutare i disegni partecipanti al concorso e selezionare i
vincitori.

La premiazione: si terra presso Villa Giulia a Pallanza il 12 marzo 2016.

